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Ai Dirigenti degli Istituti Comprensivi 

aderenti al consorzio 

Progetto Erasmus+“TALK- Teaching And 

Learning Keys” 

della provincia di Monza e Brianza e Lodi 

                                                     e, per il loro tramite, 

Ai Docenti referenti - in mobilità internazionale 

 

 

Oggetto: Progetto Erasmus+ T.A.L.K. – attività di disseminazione 

 

A conclusione dell’esperienza di mobilità internazionale del personale scolastico aderente al programma 

Erasmus+“TALK- Teaching And Learning Keys” è richiesto ai beneficiari di mettere in campo azioni di 

disseminazione e di valorizzazione per presentare il lavoro realizzato durante il ciclo di esperienze svolte 

all’estero. 

Un’adeguata condivisione dei risultati, dei prodotti e delle esperienze effettuate durante i progetti di mobilità 

internazionale favorisce infatti la buona riuscita del Progetto Erasmus+ KA1 Consorziato. 

Per contribuire alla disseminazione e valorizzazione del progetto e dei suoi risultati si richiede, pertanto, 

agli Istituti aderenti al consorzio, di programmare le seguenti attività entro la fine del corrente anno 

scolastico: 

1. presentare al Collegio dei docenti del proprio Istituto le azioni di mobilità svolte 

2. aggiornare i banner “Erasmus+ KA1 Project” presenti sui propri siti istituzionali arricchendoli con 

la documentazione prodotta dai docenti che hanno effettuato la mobilità internazionale 

3. favorire l’iscrizione dei propri docenti alla piattaforma “eTwinnig” per promuovere la collaborazione 

tra scuole europee attraverso l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

Inoltre, per illustrare e meglio dettagliare le azioni svolte durante gli eventi formativi all’estero e le 

esperienze di job-shadowing è prevista l’organizzazione di un “Workshop” che si svolgerà in presenza, il 

prossimo 1° giugno, presso la Scuola Secondaria di I Grado “Ardigò”, in Via F. Magellano, 42 a Monza. 

Il programma sarà articolato in due momenti differenti:  

• dalle ore 16:00 alle ore 17:00: condivisione delle esperienze e riordino e raccolta dei materiali 

disponibili 

• dalle ore 17:00 alle ore 18:00: l’intera comunità consorziata avrà la possibilità di conoscere e 

approfondire il lavoro realizzato dai colleghi in mobilità. 

I partecipanti avranno cura di registrare la loro presenza accedendo al seguente link: 

https://forms.gle/tbSjqywwf7TZqBCb6   
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Vista l’importanza di promuovere le azioni del consorzio per il raggiungimento degli obiettivi del Progetto 

Erasmus+ “T.A.L.K.” e creare il fondamentale collegamento tra il programma e le politiche scolastiche 

future, si auspica la massima partecipazione alle iniziative indicate. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

 

   IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO XI 

         Vincenza Maria Berardi 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

Referente: Laura Veraldi 

Tel. 039.9718249 – Voip 80849 

e-mail: laura.veraldi@posta.istruzione.it 
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